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DETERMINAZIONE N. 151 DEL 02-03-2020

 
OGGETTO: BANDO DI FINANZIAMENTO PSR 2014-2020 EMILIA ROMAGNA
OPERAZIONE 4.4.01. "RIPRISTINO DI ECOSISTEMI" ANNUALITA' 2019.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO: "SENTIERI PER LA BIODIVERSITA'. INTERVENTI
DI RIPRISTINO DI ECOSISTEMI NATURALI IN AMBIENTE AGRICOLO NELLA BASSA
PIANURA PARMENSE IN COMUNE DI SORBOLO MEZZANI". AGGIUDICAZIONE.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – SVILUPPO ECONOMICO

 
VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far
tempo dal 1 gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di
Sorbolo e di Mezzani;
 
VISTO l’art. 3 della citata legge regionale 56/2014, per la cui previsione il Comune di Sorbolo
Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono
ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge
regionale 24/1996;
 
CONSIDERATO, infine, che con delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali n. 40 del
29/11/2018 e n. 34 in pari data, recepite dall’Unione Bassa Est Parmense con delibera di Consiglio n.
57 del 30/11/2018, i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno provveduto a revocare, con decorrenza
01/01/2019, il trasferimento all’Unione Bassa Est Parmense delle funzioni fondamentali (ex art. 14,
comma 27, lett. a), del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e s.m.i.) esercitate solo per gli
stessi due Comuni di Sorbolo e Mezzani, compresa quella relativa alla organizzazione generale
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo nella quale è ricompresa la gestione
dei beni demaniali e patrimoniali, la quale pertanto dal 1° gennaio 2019 rientra nella competenza del
neo istituito Comune di Sorbolo Mezzani;
 
VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 37 del 07.10.2019 con cui il sottoscritto Ing. Valter Bertozzi è
stato nominato Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico, sino
alla scadenza ivi contemplata;
 
VISTO il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal
Comune di Sorbolo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di



legge e dal Comune di Mezzani, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai
sensi di legge, applicantesi al Comune di Sorbolo Mezzani;
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 86 del 17/12/2019, esecutguibile ai sensi di legge, avente ad
oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 e del Bilancio 2020/2022";
 
VISTA la deliberazione della giunta comunale nr. 8 del 23.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022;
 
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di
incompatibilità ai sensi degli artt. 3 e 14 del DPR 16.06.2013, n. 62;
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
 
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito
per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (nella sua ultima
formulazione Versione 7.1, approvata dalla Commissione Europea);
 
PREMESSO CHE:
- nell'ambito del citato P.S.R. 2014-2020, la Misura 4 comprende la Sottomisura 4.4 “Sostegno a
investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” che
include, a sua volta, il tipo di Operazione 4.4.01 “Ripristino di ecosistemi”;
- l’Operazione 4.4.01, prevede anche interventi non produttivi, finalizzati a garantire lo sviluppo
sostenibile dell'attività agroalimentare e il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio,
perseguendo il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente della biodiversità,
contrastando la perdita e frammentazione degli habitat e la semplificazione del paesaggio rurale;
- il P.S.R. 2014-2020 prevede l’emanazione di “bandi unici di livello regionale” per la concessione dei
relativi contributi;
- al fine di dare attuazione al Tipo di Operazione 4.4.01 “Ripristino di ecosistemi” del P.S.R. 2014-
2020, la Regione Emilia Romagna, ha approvato il bando unico regionale - per l’annualità 2019 – con
deliberazione di Giunta n. 239/2019;
 
RILEVATO che il Bando prevede, tra l’altro, il finanziamento della seguente tipologie di intervento,
finalizzata alla creazione ex novo o al ripristino di specifici habitat naturali e seminaturali: messa a
dimora di alberi isolati o in filare, realizzazione di siepi, di boschetti, di stagni e di laghetti, rispondenti
a specifiche caratteristiche strutturali, ivi compresa la realizzazione di interventi connessi alla fruizione
delle aree rinaturalizzate (sentieri accessibili a tutti, aree di sosta, piste di accesso,
cartellonistica/segnaletica, ecc.);
 
RILEVATO che tra i soggetti beneficiari figurano anche i Comuni e le loro associazioni, purché iscritti
all’anagrafe regionale delle aziende agricole;
 
DATO ATTO CHE:
- nel territorio del Comune di Sorbolo Mezzani sono presenti siti della rete Natura 2000 e un’ampia
zona di rilevanza naturalistica denominata “Riserva Naturale orientata della Parma Morta”;
- l’amministrazione intende valorizzare il complesso ecosistema che la caratterizza potenziandone le
reti ecologiche esistenti;



- tale intento è connesso al potenziamento della fruibilità da parte della popolazione;
- sono in corso di perfezionamento le procedure di iscrizione alla predetta anagrafe regionale delle
aziende agricole da parte di questo Comune;
 
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, contenente l’elenco annuale 2019, come
modificato con deliberazione di Consiglio n. 35 del 03/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, nel quale
figura – all’interno dell’annualità 2019 – l’opera denominata ”Interventi di rinaturazione con creazione
di aree attrezzate nelle zone golenali ricomprese fra il Porto Turistico, l'oasi Parma Morta ed il centro di
Cultura Ambientale (acquario)”, per un importo di € 245.000,00, da finanziare in parte con fondi
regionali derivanti da finanziamento PSR 2014-2020 Emilia Romagna operazione 4.4.01 “Ripristino di
ecosistemi” - annualità 2019, per euro 199.436,00 e in parte con contributo ministeriale per le fusioni di
Comuni, per euro 45.564,00, il cui documento di fattibilità delle alternative progettuali è stato
approvato con determinazione n. 271 del 20/05/2019;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 03/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
cui si approvava:
1) il progetto definitivo dell’intervento denominato “Sentieri per la biodiversità. Interventi di ripristino
di ecosistemi naturali in ambiente agricolo nella bassa pianura parmense in Comune di Sorbolo
Mezzani” redatto dal Dott. For. Angelo Vanini dell’Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, con
la collaborazione della Dott.ssa Sc. Nat. Cinzia Schianchi dello stesso ente e con il supporto esterno del
Geom. Ivano Zambelli, che prevedeva sinteticamente i seguenti interventi:
- Realizzazione di uno stagno collegato all’alveo della Riserva Naturale Orientata Parma Morta con
sponde digradanti, con morfologia e dettagli costruttivi tali da trattenere l’acqua anche in caso di bassi
livelli idrometrici, con il conseguente mantenimento di habitat e specie legati alla presenza costante di
acqua;
- Realizzazione di diverse aree a boschetto con specie che caratterizzano l’habitat 92E0 (Foreste
alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae) predisponendo un suo potenziale insediamento;
- Messa in posa di alcuni filari di alberi ad alto fusto per creare una fascia ecotonale protettiva del corso
d’acqua e favorire l’insediarsi dell’habitat 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba);
- Ripristino di un tratto della vecchia “Via Alzaia”, al SIC/ZPS IT 4020025 Parma Morta fino
all’omonima Riserva e al “Centro ambientale e culturale del Fiume Po”;
- Messa in posa di alberi isolati delle specie tipiche della pianura per caratterizzare il tratto del percorso
golenale del suddetto sentiero, per aumentare la diversità del patrimonio forestale con implicita
funzione didattica.”;
- Realizzazione di un’area di sosta a servizio Centro ambientale e culturale del Fiume Po;
- Realizzazione della cartellonistica e della segnaletica del sentiero ad anello che collega la Riserva
Parma Morta e il fiume Po;
2) il quadro economico dell’intervento nella seguente articolazione di costi:
 

A) - LAVORI IN APPALTO Importi
1) Lavorazioni  € 176.400,00
2) Oneri per la sicurezza  € 5.400,00
  TOTALE A)  € 181.800,00
B) - SOMME A DISPOSIZIONE  
1) Lavori e forniture in economia  
2) Spese tecniche (compreso contr. prev.)  € 14.000,00
3) Allacciamenti  €   -  
4) Acquisizioni aree  €  -  
5) Spese di pubblicità  €  -  

6)
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.lgs. n.
50/2016)  €  3.636,00

7) IVA 22% su A)  € 39.996,00



8) IVA 22% su B1), B2), B3), B4), B5)  €  3.080,00
9) Imprevisti ed arrotondamenti  € 2.488,00
  TOTALE B)  €  63.200,00
IMPORTO COMPLESSIVO  € 245.000,00

 
DATO ATTO CHE questo ente ha presentato la documentazione per la partecipazione al suddetto
bando nei termini previsti;
 
CHE la Regione Emilia Romagna, con determinazione del Direttore- direzione generale cura del
Territorio e dell’ambiente n. 22517 del 05/12/2019, preceduta da comunicazione prot. n. 13772 del
15/11/2019 circa l’esito positivo dell’istruttoria della domanda, approvava tra l’altro:
- la graduatoria delle 17 domande di sostegno pervenute suddivise tra progetti ammessi a
finanziamento, progetti ammissibili e progetti non ammessi, relativamente all’Operazione 4.4.01
“Ripristino di ecosistemi” per l’annualità 2019, tra cui risulta come beneficiario il Comune di Sorbolo
Mezzani;
 
CHE tale determinazione approvava altresì:
- gli importi dei lavori, degli oneri per la sicurezza, delle spese generali e delle spese IVA dei singoli
progetti, così come indicato nell’Allegato A;
- le prescrizioni contenute nell’Allegato C, cui dovranno attenersi i beneficiari nell’esecuzione degli
interventi;
 
EVIDENZIATO CHE la somma effettivamente assegnata al Comune di Sorbolo Mezzani, secondo le
indicazioni summenzionate, risulta essere la seguente:
 

A B C D E F G
Importo
richiesto

Importo per
lavori e
oneri
sicurezza

Importo per
spese
generali

Importo
totale (B +
C)

Importo per
Iva su lavori

Importo
totale
progetto
(iva
compresa)

Totale
contributo
concesso

199.436,00 171.630,50 17.163,05 188.793,55 10.642,45 199.436,00 199.436,00
 
RITENUTO quindi, alla luce delle prescrizioni e delle modifiche apportate nell’atto summenzionato, di
modificare il quadro economico:
 
VISTA la determinazione n. 79 del 05-02-2020, esecutiva, con cui:
- si è preso atto della determinazione regionale n. 22517 del 05/12/2019, con la quale questo ente è
stato ammesso al finanziamento relativamente all’Operazione 4.4.01 “Ripristino di ecosistemi” per
l’annualità 2019, per l’intervento in oggetto, con le modifiche ivi apportate agli importi previsti nel
quadro economico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 03/07/2019;
- si è  approvato, conseguentemente, il nuovo quadro economico sulla base delle prescrizioni e
indicazioni di cui alla predetta determina regionale n. 22517/2019, approvato come segue:
 

A) - LAVORI IN APPALTO Importi

1) Lavorazioni
€    
166.230,50

2) Oneri per la sicurezza
€        
5.400,00

  TOTALE A)
€    
171.630,50

B) - SOMME A DISPOSIZIONE  
€      



1) Lavori e forniture in economia 10.000,00

2) Spese tecniche (compreso contr. prev. e assist.)
€      
14.416,96

3) Allacciamenti €                   -
4) Acquisizioni aree €                   -
5) Spese di pubblicità €                   -

6)
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.lgs. n.
50/2016)

€        
3.432,61

7) IVA 22% su A)
€      
37.758,71

8) IVA 22% su B1), B2), B3), B4), B5)
€        
5.371,73

9) Imprevisti ed arrotondamenti
€        
2.389,49

 
TOTALE B)

€      
73.369,50

IMPORTO COMPLESSIVO
€     
245.000,00

 
- si è stabilito di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva, il
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori per l’intervento
denominato: "sentieri per la biodiversita. interventi di ripristino di ecosistemi naturali in ambiente
agricolo nella bassa pianura parmense in comune di Sorbolo Mezzani (PR)" tramite ricorso al Mepa,
attivando apposite procedure espletate tramite ricorso a Richieste di Offerte (RDO) sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip Spa;
- si è stabilito di avvalersi, per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, del criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- di stabilire che i contratti saranno stipulati a corpo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si è approvato all’uopo, lo schema di lettera d’invito ed i relativi allegati:
1.      Modello 1: “Dati dell’offerente e dichiarazione di possesso dei requisiti generali, di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”
2.      Modello 2: “Attestazione di accettazione delle clausole contenute nella lettera d’invito e nella
documentazione di progetto e dichiarazione in merito al subappalto (ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
)”
3.      Modello 3: “Preventivo - offerta economica”
4.      Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
 
VISTO l’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla
competente sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a
soggetti estranei all’amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n.
4/AUT/2006, secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per
evidenti motivi di incompatibilità, l’art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo – 14 marzo 2008, n.
8, recante “linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di
regolamenti degli enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza”;
 
DATO ATTO che l’incarico di cui alla presente determinazione non soggiace all’applicazione dell’art. 1



, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, in quanto trattasi di incarico afferente
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005,
n. 6, recante “linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di
ricerca ovvero di consulenza”, costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle
categorie degli incarichi anzidetti, che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di
servizi, non comportante, inoltre, l’instaurazione di rapporto di collaborazione;
 
VISTO il D.Lgs. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ed in particolare l’art. 6, comma 7,
inerente i limiti di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;
 
DATO ATTO che l’incarico è riconducibile alla figura contrattuale tipica del contratto d’opera
professionale, soggetto al contributo previdenziale ed assistenziale, concernendo professione
intellettuale per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in apposito albo ed all’I.V.A. (22%);
 
VISTO l’art. 86, comma 10, lettera b), punto 2), del Regolamento generale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
 
VISTO il decreto ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
 
DATO ATTO che l’importo stimato, ai sensi della tariffa professionale vigente (D.M. 17/06/2016), dei
servizi da affidare ammonta ad euro 13.800,00 oltre contributo previdenziale e assistenziale (4%) e
IVA (22%) e quindi inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, per cui si può procedere, ai sensi della
norma sopra richiamata, all’affidamento diretto;
 
VISTA la R.D.O. n. 2516468 del 17/02/2020 rivolta ai seguenti operatori economici:
- STUDIO ZANZUCCHI ASSOCIATI avente sede in Parma Borgo Felino, 39, Partita
IVA:02438030344;
- SIMONE BARBAROTTI avente sede in Fidenza Località Fornio 38, Partita IVA:02300410343;
- ENGEO S.R.L. avente sede in Parma, Via Adorni, 2 Partita IVA:02436550343;
 
DATO ATTO che l’unica offerta pervenuta risulta essere quella presentata STUDIO ZANZUCCHI
ASSOCIATI avente sede in Parma Borgo Felino, 39, Partita IVA:02438030344, che ha offerto, per
l’incarico suddetto, l’importo pari a euro 13.662,00 oltre contributo previdenziale e assistenziale (4%) e
IVA (22%), sull’importo soggetto a ribasso, pari ad euro 13.800,00 oltre contributo previdenziale e
assistenziale (4%) e IVA (22%) e così per l’importo di aggiudicazione lordo di euro 17.334,35;
 
RISCONTRATE la regolarità delle procedure seguite e di tutte le operazioni esperite;
 
DATO ATTO che non si rende necessario aggiornare il quadro economico dell’intervento nella voce
“spese tecniche”, in quanto sufficientemente capiente per far fronte alla spesa derivante dall’incarico di
cui trattasi, con un lieve esubero che potrà essere utilizzato per eventuali ulteriori spese tecniche che si
rendessero necessarie;
 
VISTO il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36, comma 2, riguardante le acquisizioni, sotto soglia,
di lavori, servizi e forniture;
 
DATO ATTO dei seguenti codici per l’intervento in oggetto:



Codice Unico di Progetto (CUP): J66E19000020003;
Codice CIG: ZDF2C13216;
 
RICHIAMATI i principi di ragionevolezza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, pubblicità
e trasparenza che reggono l’attività della pubblica amministrazione di cui all’art. 1 della L. 241/1990;
 
VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 102 del 3 agosto 2009, che introduce l’obbligo a carico dei
funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 
VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
RICHIAMATA la Legge 06/11/2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 
VISTO il D.Lgs. 9/11/2012, n. 192 recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
 
VISTO il D.P.R. n. 62/2013 ed il vigente Codice di Comportamento Codice di Comportamento dei
Comuni di Sorbolo e Mezzani, applicabili ai sensi della L. 56/2014, che impongono alla ditta
affidataria l’obbligo nell’esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici come approvati con deliberazione delle rispettive giunte comunali dagli Enti
anzidetti e disponibile sul sito web dell’Ente affidante (link:
http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali);
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del
contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, comma 3, 109, comma 2, 183 e 191;
 

DETERMINA
 
1. di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’incarico di
progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza ai lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza al collaudo, relativamente all’intervento
denominato "Sentieri per la biodiversità. Interventi di ripristino di ecosistemi naturali in ambiente
agricolo nella bassa pianura parmense in Comune di Sorbolo Mezzani (PR)", allo studio ZANZUCCHI
ASSOCIATI, avente sede in Parma Borgo Felino, 39, Partita IVA:02438030344, per un importo pari
ad Euro di 13.662,00, oltre contributo previdenziale e assistenziale (4%) e IVA (22%), secondo le
clausole e le condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per
farne parte integrante e sostanziale;



 
2. di far constare che l’incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo
d’applicazione dell’art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.;
 
3. di dare atto, inoltre, che l’incarico non soggiace alla disciplina di cui all’art. 1, comma 173, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 
4. di stipulare il disciplinare mediante scrittura privata, ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, comma
2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 
5. di autorizzare la liquidazione del compenso dovuto secondo le modalità stabilite nel disciplinare,
previa presentazione di regolare nota debitamente vistata dal Responsabile del procedimento
competente;
 
6. di mandare al responsabile del procedimento gli adempimenti richiesti dalla gestione del trattamento
fiscale, contributivo ed assicurativo dell’incarico conferito;
 
7. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n° 78 del
01.07.2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009;
 
8. di stabilire a carico del Professionista incaricato tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 
9. di dare atto dei seguenti codici relativi all’intervento:
- Codice Unico di Progetto (CUP): J66E19000020003;
- Codice CIG: ZDF2C13216;
 
10. di dare atto che le suddette prestazioni professionali saranno eseguite e quindi esigibili nell’anno
2020;
 
11. di impegnare la somma di euro 17.334,35 (di cui euro 13.662,00 per onorario, euro 546,48 per C.P.
al 4% ed euro 3.125,87 per IVA al 22%) per l’incarico professionale in questione;
 
12. di imputare la spesa complessiva di euro 17.334,35 al capitolo 630001/1 imp. 1034/2019 sub.
00002/2019“Interventi e sistemazione aree e zone porto turistico, Parma Morta e Acquario” del
bilancio corrente;
 
13. di autorizzare l’ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni e sub-impegni;
 
14. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione sul sito internet dell’Ente della
presente determinazione quale condizione di efficacia del contratto ai sensi degli artt. 15, 23 e 37 del d.
lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 e per gli effetti dell’art. 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 
15. di dare atto che il presente atto è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al controllo
di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi dell’art. 26, comma 3-
bis, della legge 488/1999;
 
16. di stabilire che il contratto relativo al servizio in oggetto verrà formalizzato mediante invio del
relativo documento di stipula (disciplinare d’incarico) da parte del responsabile del Responsabile del
Servizio, tramite il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;



 
17. di dare atto che la spesa si renderà esigibile nel corso dell’esercizio 2020;
 
18. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al presente atto ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., citato in premessa.
 
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Federica Maestri

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Valter Bertozzi



 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio
economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.
 
Lì, 21-05-2020
 
euro 17.334,35 al capitolo 630001/1 imp. 1034/2019 sub. 00002/2019 finanziato da contributo ministeriale
per fusioni
   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
 

 


